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La European Engineering Learning Innovation and Science Alliance, che, con il suo acronimo EELISA, si 
ispira a Elisa Zamfirescu – la più internazionale tra le pioniere dell’ingegneria europea – riunisce nove 
università di sette paesi diversi, per un totale di 180.000 studenti, 16.000 tra docenti e ricercatori e 
11.000 unità di staff, e si pone l’obiettivo di promuovere un modello di ingegnere/a e architetto/a 
europeo/a, che coniughi competenza tecnica e impatto sociale. 

EELISA è stata selezionata dalla Commissione europea per far parte del pionieristico network di Università 
Europee – nell’ambito di un programma-faro di finanziamento e riconoscimento che coinvolge solo il 3% di 
tutte le istituzioni facenti parte dello spazio dell’istruzione superiore europea – con la missione di creare le 
fondamenta per un’Europa basata sulla cooperazione e sulla sostenibilità. Ciascuno di questi partenariati 
internazionali di università ha definito un piano ambizioso ma realistico per realizzare entro cinque anni i 
cambiamenti necessari all’interno delle proprie istituzioni.  

Coniugando conoscenza e dedizione, EELISA intende promuovere il ruolo crescente delle università 
nell’identificare e risolvere le sfide che la società deve affrontare. Le nostre nove istituzioni universitarie si 
impegnano a rinnovare l’antica tradizione del servizio pubblico attraverso una vasta gamma di iniziative in 
cui studenti, docenti, ricercatori e ricercatrici, e staff parteciperanno a progetti legati alle sfide poste dal 
mondo reale. EELISA mira a espandere e consolidare queste opportunità di innovazione, fondandosi sul 
principio che una componente studentesca inclusiva debba non solo ricevere un’istruzione volta a formare 
professionisti e professioniste competenti, ma anche – affiancata da stakeholder esterni – dimostrare di 
avere un impatto positivo sulla società durante il corso di studi. 

Proprio come i diplomi universitari (laurea e laurea magistrale) riconoscono l’acquisizione di conoscenze e 
competenze, l’impegno e l’impatto sulla società di studenti e studentesse saranno misurati da Credential, 
che saranno attribuite a tutti gli studenti delle università EELISA. Questo sistema di credenziali certificherà 
la capacità di identificare e comprendere le sfide sociali, di svolgere un ruolo attivo nella creazione di 
partenariati con i principali stakeholder e di contribuire a fornire soluzioni sostenibili e costruire un senso di 
cittadinanza europea. Le credenziali emanate da EELISA saranno orientate verso missioni transdisciplinari 
di impatto sociale legate all’Agenda 2030. 

Studenti, docenti e staff dei sette paesi rappresentati da EELISA lavoreranno all’interno delle EELISA 
communities, che rappresentano il luogo in cui istruzione, ricerca, innovazione e dibattito pubblico 
coesistono e si interconnettono, rafforzando il collegamento tra ingegneria e società. Le communities 
collaboreranno anche con stakeholder esterni (amministrazioni, aziende, società civile ...) che non solo 
forniranno le risorse necessarie, ma saranno anche pienamente coinvolti nell’affrontare le sfide sociali verso 
le quali ciascuna community sarà orientata. Confidiamo nel fatto che il nostro impegno a far ottenere le 
Credentials EELISA al 100% dei nostri studenti e studentesse entro il 2025 si rivelerà fondamentale 
non solo per le nostre istituzioni ma anche per l’Europa, introducendo un nuovo paradigma 
nell’istruzione superiore per coniugare eccellenza tecnica e impatto sociale. 

Le università della rete EELISA rilasceranno inoltre un EELISA Diploma Supplement, ovvero un 
riconoscimento condiviso e valido a livello europeo volto ad arricchire gli strumenti riconosciuti a ciascuna 
università dalle normative nazionali. Il Diploma Supplement riporterà tutte le credenziali ottenute, e i periodi 
di mobilità presso i partner della rete 

A conferma della nostra ambizione – un banco di prova per la piena integrazione dell’istruzione tecnica e 
dell’impatto sociale – il partenariato svilupperà dei veri e propri diplomi di laurea EELISA riconosciuti a 
livello europeo, lanciando una nuova generazione di ingegnere e ingegneri europei, in grado di affrontare 
la propria carriera e promuovere un cambiamento sostenibile in un contesto multisciplinare, diversificato, 
multilingue e globale, facendo leva sui valori europei. 
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EELISA: la nostra visione e il nostro impegno per uno spazio europeo dell’istruzione e della 
ricerca che coniughi eccellenza e impatto sociale 
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